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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 novembre 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Federica PATTI - Sonia SCHELLINO - Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRIBUTO EURO 237.000,00 A FAVORE DEL 
COMITATO ORGANIZZATORE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EUROPEAN 
MASTERS GAMES AI SENSI ART. 1, C.2, LETT. E) REGOLAMENTO 373. 
APPROVAZIONE PROTOCOLLI  INTESA TRA LA CITTA'  E IL COMITATO PER 
CONTRIBUTI IN SERVIZI CON BENEFICIO ECONOMICO DI EURO 88.700,00.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessore Finardi  
di concerto con l’Assessore Rolando.  

 
Il Consiglio Comunale, con deliberazione del 14 settembre 2015 (mecc. 

2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, ha approvato il nuovo “Regolamento delle 
modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici” n. 373, entrato in vigore il 
1° gennaio 2016.  

Con successiva deliberazione del 28 luglio 2016 (mecc. 2016 03358/002) sono state 
definite le linee programmatiche di governo della Città di Torino per gli anni 2016/2021. Tali 
linee vedono lo Sport come strumento di partecipazione dei cittadini, la valorizzazione 
dell’attività sportiva come veicolo di integrazione e socializzazione, di promozione, di tutela 
della salute e del benessere psico-fisico e di prevenzione delle principali patologie legate alla 
sedentarietà, oltre che come momento di aggregazione e divertimento collettivo, nonché di 
sviluppo del territorio e della sua immagine.  

In coerenza con gli obiettivi sopra descritti, la Città di Torino ha presentato candidatura 
per l’organizzazione degli European Masters Games, consapevole che le risorse esistenti, la 
presenza di adeguate infrastrutture, la disponibilità alberghiera, la tradizione enogastronomica, 
la presenza attiva di numerosi volontari e la sinergia fra le varie istituzioni locali avrebbero 
potuto assicurare una felice riuscita dell’impresa. L’esito è stato positivo in quanto il Consiglio 
Direttivo dell'International Masters Games Association (I.M.G.A.), riunitosi a Vancouver il 
6 settembre 2016, ha riconosciuto alla Città di Torino la designazione come sede della 
IV edizione degli European Masters Games, che avranno luogo dal 26 luglio al 4 agosto 2019. 

Gli European Masters Games, campionati dedicati a molteplici discipline sportive e 
riservati ad atleti di età non inferiore ai 35 anni, rappresentano una grande opportunità per la 
Città, sia in termini di visibilità, in quanto evento in grado di coinvolgere un numero 
elevatissimo di sportivi e accompagnatori provenienti da tutti i Paesi dell’Europa, sia sotto il 
profilo delle ricadute economiche, in particolare sul territorio cittadino. A tale competizione 
saranno ammesse sia squadre a livello professionistico sia singoli atleti, e le squadre potranno 
essere formate da atleti di diversa nazionalità e provenienza, purché appartenenti alla stessa 
fascia di età. 

Con provvedimento del Consiglio Comunale del 5 giugno 2017 (mecc. 2017 01851/010) 
si è preso atto della suddetta assegnazione e si è approvato lo schema di contratto (Host City 
Contract), con allegato il budget complessivo della manifestazione, predisposto 
dall’International Masters Games Association che è stato quindi sottoscritto da parte della 
stessa I.M.G.A. e della Città di Torino per la relativa realizzazione dell’evento. 

Con successiva deliberazione del 6 febbraio 2018 (mecc. 2018 00440/010), esecutiva dal 
5 marzo 2018, il Consiglio Comunale ha approvato la costituzione dell’associazione 
denominata “Comitato Organizzatore degli European Masters Games - Torino 2019” e 
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l’adesione della Città alla stessa per l'attuazione dell'insieme delle attività preparatorie e 
organizzative necessarie allo svolgimento di questo importantissimo evento.  

Sebbene le attività del CO siano cominciate ormai da diverso tempo, si sono verificati dei 
ritardi dovuti a problemi informatici e tecnico-gestionali nell’apertura delle iscrizioni degli 
atleti e nella ricerca di sponsorizzazioni. 

Data la necessità di provvedere comunque ai primi interventi da attuarsi nel 2018, 
affinché il cronoprogramma delle attività venga rispettato, il CO EMGT 2019 ha presentato 
un’istanza di contributo finanziario alla Città per un importo di Euro 237.000,00. Tale importo 
deriva dalla necessità di far fronte al pagamento degli anticipi alle Federazioni, agli Enti e alle 
Società Sportive per l’organizzazione delle gare, al pagamento dell’anticipo all’A.S.D. 
I.S.CO.G. in funzione dell’accordo di collaborazione stipulato con il CO EMG TO 2019 e il 
pagamento di anticipi sui contratti a seguito delle procedure di gara per comunicazione e servizi 
di accommodation. 

Considerata la rilevanza dell’evento, che si ritiene assuma caratteri di straordinarietà e di 
non ricorrenza, e in armonia con le disposizioni ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera e) del 
vigente Regolamento n. 373, con il presente provvedimento si intende accogliere la richiesta di 
contributo nostro prot. n. 1554/7.70.1, presentata in data 18 ottobre 2018 dal Comitato 
Organizzatore degli European Masters Games - Torino 2019 con sede in Corso Ferrucci n. 122 
- 10141 Torino, C.F. 97832770016, P.I. 11904780019, assegnando un contributo di importo 
pari a Euro 237.000,00 a titolo di rimborso delle spese che il Comitato sosterrà nel 2018 a fronte 
di un budget di spesa di Euro 237.500,00 per l’attuazione delle azioni preparatorie all’evento, 
al fine del rispetto del cronoprogramma di avanzamento delle attività contenute nell’Host City 
Contract, di cui alla citata deliberazione (mecc. 2017 01851/010). 

Rientrando l’evento nel caso di specie, si applicano le disposizioni dell’art. 1, comma 2, 
lettera e) secondo cui le norme del regolamento non si applicano ai contributi e ai benefici 
economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da 
disposizioni comunitarie, statali e regionali ovvero relativi a manifestazioni di rilievo nazionale 
o internazionale che si svolgano sul territorio cittadino, per le quali la Città abbia presentato e 
ottenuto la candidatura. 

In sede di presentazione del rispettivo consuntivo, previa verifica tecnica e 
amministrativa, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, si potrà 
procedere con determinazione dirigenziale alla riduzione del contributo e alla liquidazione del 
saldo in misura proporzionale, secondo la stessa percentuale indicata in fase di preventivo. 

Inoltre, alla luce dell’importanza che riveste l’evento, la Civica Amministrazione ritiene 
di intervenire a sostegno dell’iniziativa, supportando il CO EMGT 2019 anche dal punto di 
vista pratico e organizzativo mettendo a disposizione locali, personale, arredi, attrezzature 
informatiche e tecnologiche, e materiali di cancelleria necessari all’espletamento delle attività 
e al perseguimento degli obiettivi del CO, così come evidenziato nei Protocolli di Intesa, tra la 
Città e il COEMG. 
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Nello specifico la Città intende: 
1) concedere, ai sensi dell’art. 14 del “Regolamento delle modalità di erogazione di 

contributi e di altri benefici economici” (Reg. n. 373), al CO EMGT 2019:  
a) locali da adibire a sede dell’associazione “Comitato Organizzatore European 

Masters Games Torino 2019” presso la sede dell’Area Sport e Tempo Libero di 
Corso Ferrucci n. 122 per mq 137 circa per il periodo compreso dalla firma del 
Protocollo d’Intesa fino al termine delle attività previsto indicativamente per il 
31 dicembre 2019; il valore dell’affitto risulta pari ad Euro 14.700,00 annui come 
da valutazione dell’Area Patrimonio Servizio Edifici Comunali, prot. 8791 del 
23 novembre 2018 conservata agli atti del Settore. Nel costo dell’affitto si 
intendono comprese le spese di riscaldamento, illuminazione, allacciamenti ed 
eventuali altre utenze;  

b) arredi comprendenti: scrivanie, sedie, armadi, appendiabiti; tenuto conto che i 
suddetti arredi costituiscono giacenza di magazzino, completamente ammortizzata 
e che non ne è previsto un diverso utilizzo, si valuta il costo e il conseguente 
beneficio economico accordato al COEMGT 2019 pari a Euro zero; 

2) mettere a disposizione del CO EMGT 2019, ai sensi dell’art. 2, comma e) del 
“Regolamento Impianti e Locali Sportivi Comunali” (Reg. n. 168) e art. 29, comma 4 del 
“Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi 
comunali”, gli impianti necessari allo svolgimento delle gare previste nel programma 
degli EMGT 2019; considerato che l’organizzazione delle fasi di gara è ancora in via di 
definizione, l’indicazione precisa degli impianti e del relativo beneficio economico 
vengono rimandati a successivo e specifico atto deliberativo;  

3) assegnare al COEMGT 2019, fino al termine delle attività del comitato, previste 
indicativamente per il 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7 del 
D.Lgs 165/2001 e s.m.i., e dell’art 11, comma 2 del vigente regolamento di organizzazione 
della Dirigenza, personale della Città quale supporto organizzativo alle varie attività, 
nello specifico, 2 risorse di categoria D part-time ed una di categoria C a tempo pieno. Per 
il suddetto personale, in assegnazione temporanea, la Città si accolla il costo della 
retribuzione ordinariamente spettante conseguente all’inquadramento nei profili e nelle 
categorie del CCNL Funzioni Autonomie Locali per il periodo di validità del presente 
Protocollo d’Intesa, mentre i costi accessori relativi all’effettivo espletamento della 
prestazione (quali straordinari, trasferte ecc), oltre al compenso aggiuntivo che verrà 
indicato nel disciplinare intercorrente tra CO EMG TO 2019 la Città e i soggetti 
assegnati, saranno a carico del Comitato e verranno anticipati dal Comune di Torino e 
chiesti a rimborso; il beneficio economico viene stimato in Euro 74.000,00 forfetari;  

4) dare mandato al Dirigente dell’Area Sport di individuare, nelle fasi finali di preparazione 
dell’evento, un adeguato numero di dipendenti della Città da utilizzare quale supporto 
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organizzativo per le ultime fasi di preparazione dell’evento e durante lo svolgimento 
dello stesso. 

 Il contributo in servizi con beneficio economico concesso al CO EMG TO 2019 è stimato 
quindi in Euro 88.700,00 circa complessivi.  

Il CO EMG TO 2019 dovrà, d’altra parte, curare l’organizzazione e lo svolgimento degli 
EMGT2019 nel rispetto delle linee guida esposte nel dossier di candidatura presentato 
all’I.M.G.A., rispettare gli obblighi e perseguire le finalità di interesse generale che ispirano i 
principi e i valori dello sport svolgendo, a tal fine, tutte le attività previste all’art. 3 dello Statuto 
dell’Associazione e, per tale scopo: 

1) utilizzare locali, attrezzature, strumenti tecnologici e informatici e materiali nel 
rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro; 

2) manlevare espressamente la Città di Torino per ogni responsabilità derivante dallo 
svolgimento delle proprie attività; 

3) restituire locali, attrezzature e strumenti tecnologici e informatici così come 
consegnati e comunque in buono stato di funzionamento. 

Il CO EMGT 2019 potrà inoltre ospitare, presso i locali di Corso Ferrucci n. 122, 
personale comunale in distacco al Comitato, membri del Comitato, stagisti, volontari e 
collaboratori a vario titolo. 

Si attesta, inoltre, che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 
9, lettera e), della Legge 190/2012, conservata agli atti dell’Area Sport e Tempo Libero, e che 
il soggetto beneficiario del contributo di cui sopra ha presentato idonea dichiarazione di 
ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 6 della Legge 122/2010 (all. 2). 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”. 

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 



2018 05857/010 6 
 
 

 
    

D E L I B E R A 
 
1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, in conformità con quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della Città, 
dell’art. 1, comma 2, lettera e) del Regolamento Comunale per le modalità di erogazione 
dei contributi n. 373, il Comitato Organizzatore degli European Masters Games 2019 con 
sede in Corso Ferrucci n. 122 - 10141 Torino, C.F. 97832770016, P.I. 11904780019, 
quale beneficiario di un contributo economico di Euro 237.000,00 al lordo dell’eventuale 
ritenuta di legge, a titolo di rimborso delle spese che il Comitato sosterrà nel 2018 a fronte 
di un badget di spesa di Euro 237.500,00 (all. 1) per l’attuazione delle azioni preparatorie 
all’evento; 

2) di riservare a successive determinazioni dirigenziali dell’Area Sport e Tempo Libero 
l’impegno della spesa e la relativa devoluzione del contributo; 

3) di dare atto che il Comitato, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento delle modalità 
di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del Consiglio Comunale 
(mecc. 2017 00883/024) del 30 marzo 2017, ha consegnato dichiarazione di non avere 
pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3); 

5) di approvare il Protocollo d’Intesa fra la Città di Torino e l’Associazione “Comitato 
Organizzatore degli European Masters Games Torino 2019”, con sede in Torino, 
Corso Ferrucci n. 122, C.F. 97832770016, P.I. 11904780019 (all. 4 che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto), per la collaborazione in servizi per la 
realizzazione degli European Masters Games che si svolgeranno a Torino dal 26 luglio al 
4 agosto 2019; 

6) di approvare il Protocollo d’Intesa fra la Città e l’Associazione “Comitato Organizzatore 
degli European Masters Games Torino 2019”, in conformità con quanto previsto 
dall’art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs 165/2001 e dall’art. 11 del vigente Regolamento di 
Organizzazione, per l’assegnazione temporanea di dipendenti della Città di Torino al 
suddetto Comitato quale supporto organizzativo alle varie attività (all. 5 che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto); 

7) di stimare in Euro 88.700,00 il contributo in servizi con beneficio economico accordato 
al CO EMG TO 2019 ai sensi del dell’art. 14 del “Regolamento delle modalità di 
erogazione di contributi e di altri benefici economici” (Reg. n. 373); 

8) di autorizzare l’Assessore allo Sport, o suo delegato, e l’Assessore al Personale, o suo 
delegato, alla sottoscrizione dei Protocolli d’Intesa di cui ai precedenti punti 5) e 6) che 
avranno validità fino al 31 dicembre 2019; 
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9) di demandare ad appositi provvedimenti, l’individuazione - previo consenso dei 

dipendenti interessati - del personale chiamato a svolgere tali attività, in accordo con 
l’Ente di destinazione; 

10) di autorizzare la Divisione Personale e Amministrazione a predisporre apposita 
determinazione dirigenziale in caso di necessità di proroga del periodo di validità del 
Protocollo d’Intesa di cui al punto 6, il quale manterrà le medesime condizioni; 

11) di dare atto che i costi della retribuzione ordinariamente spettante conseguente 
all’inquadramento nei profili e nelle categorie del CCNL Funzioni Autonomie Locali del 
citato personale restano a carico del Comune di Torino mentre i costi accessori relativi 
all’effettivo espletamento della prestazione (quali straordinari, trasferte ecc.), oltre al 
compenso aggiuntivo che verrà indicato nel disciplinare intercorrente tra il CO EMG TO 
2019, la Città e i soggetti assegnati, saranno a carico del Comitato e verranno anticipati 
dal Comune di Torino e chiesti a rimborso; 

12) di demandare, a successivo atto deliberativo la concessione degli impianti sportivi di 
proprietà della Città individuati quali sedi per lo svolgimento delle gare dal CO EMGT 
2019, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e) del vigente Regolamento n. 168 “Impianti e 
Locali Sportivi Comunali” e dell’art. 29, comma 4 del “Regolamento per la gestione 
sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali”; 

13) di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

14) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

 
L’Assessore 

allo Sport e Tempo Libero 
Roberto Finardi 

 
 

L’Assessore al Personale 
Sergio Rolando 

 
 

Il Direttore  
Divisione Servizi Culturali e Amministrativi 

Emilio Agagliati 
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p. Il Direttore 
Divisione Personale e Amministrazione 

(Giuseppe Ferrari) 
Antonella Rava 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente dell’Area 

Luca Palese 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.  
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 63 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO      IL VICESEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari          Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 6 dicembre 2018 al 20 dicembre 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 16 dicembre 2018. 
  















































